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Carissimi fucini,  

Carissimi assistenti,  

La Federazione Universitaria Cattolica Italiana si appresta a vivere l’appuntamento annuale più 
importante della propria vita federativa: il Congresso Nazionale!  

Si tratta di un evento durante il quale molti studenti universitari, provenienti da tutta Italia, colgono 
l'occasione per confrontarsi e approfondire una tematica d’attualità e vivere insieme la dimensione 

democratica della Federazione.   

Quest’anno il Congresso Nazionale, giunto alla sua sessantanovesima edizione, si terrà dal 29 aprile 
al 2 maggio 2021 in modalità telematica. Cogliamo la sfida di incontrarci, seppur in modalità 
differenti, per continuare a camminare insieme come Federazione.  Proprio la riflessione 
sull'utilizzo degli strumenti tecnologici, che ci hanno consentito di accorciare le distanze durante 
l'attuale emergenza sanitaria e che ci consentiranno di vivere insieme il Congresso Nazionale, ci 
stimola a confrontarci oggi. 

 La pandemia ha sconvolto la vita di tutti, e ciascuno è stato chiamato a ripensarsi, a cambiare le 
proprie abitudini, il modo di relazionarsi, di lavorare, di studiare. Le nostre giornate sono 
fortemente mutate. Abituati a recarci ogni giorno nelle scuole, nelle università, sul posto di lavoro, 
nelle parrocchie, ci siamo ritrovati distanti e isolati dall’emergenza. In questo contesto la tecnologia 
è stata fondamentale per consentire alla nostra vita di continuare. Didattica a distanza, smart 
working, app per il tracciamento dei contagi e tante altre novità si sono fatte spazio nella nostra 
quotidianità.  

Pensiamo che, ora, dopo essere stati travolti dagli eventi e costretti a mutare le nostre abitudini, sia 
giunto il momento di rielaborare, interrogarci e approfondire per definire consapevolmente il futuro 
e, in particolare, soffermarci sull' EPOCA 4.0 Università, Chiesa e Società alla prova 
dell'innovazione.  

‘’Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri 
uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a 
sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende 
da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte’’1. Occorre, 
pertanto, riflettere su cosa rappresenti per l’umanità l’evoluzione delle tecnologie emergenti: 

 
1 Karl Popper e Konrad Lorenz, Il futuro è aperto,  Bompiani, 1989 



un’opportunità oppure un pericolo per l’Uomo, l’accesso a miglioramenti della condizione umana 

  

oppure l’aumento delle disuguaglianze?  

Ci piacerebbe confrontarci su queste questioni con l'approccio tipico degli universitari, dei cristiani e 
dei cittadini presenti negli ambienti che vivono, come ci invita a fare il tema di quest’anno federativo 
“Presenti! Rispondiamo insieme all’oggi che chiama”. Cercheremo quindi di capire cosa rappresenti 
l’apporto della tecnologia per l’Università, per la Chiesa e per la Società.  

Il momento inaugurale del Congresso si terrà nel pomeriggio di giovedì 29 aprile e sarà introdotto 
da una prolusione, a cura dell’Arcivescovo Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia 

Accademia per la Vita,  
 

sui fondamenti e sugli aspetti più strettamente teologici e antropologici riguardanti il tema. Essi ci 
offriranno da un lato la possibilità di affrontare quei nuclei salienti necessari alla comprensione di ciò 
che le nuove tecnologie stanno apportando alla nostra società e dall’altro un’analisi e una definizione 
della realtà toccando gli aspetti problematici e gli interrogativi aperti.  

I lavori continueranno con la Tavola Rotonda del pomeriggio di venerdì 30 aprile, che vedrà la 
presenza del Professore Francesco Profumo, già Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
con delega all'innovazione tecnologica, già Rettore del Politecnico di Torino, già Presidente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e Presidente della Compagnia di San Paolo; del Professore Paolo 
Benanti, teologo e membro corrispondente della Pontificia Accademia per la Vita con particolare 
mandato per il mondo delle intelligenze artificiali; e della Professoressa Chiara Giaccardi, docente di 
sociologia dei processi culturali e comunicativi e autrice di numerosi saggi. 

Il momento sarà animato dalle domande che porremo ai relatori alla luce delle Tesi Congressuali, il 
lavoro di studio sul tema delle tecnologie a cura di alcuni universitari della Federazione.  

Nei giorni 23 e 24 aprile, 1 e 2 maggio, infine, si svolgeranno i lavori dell’Assemblea Federale, che 
raccoglie tutte le voci dei Gruppi della nostra Federazione: sarà un’occasione di verifica del percorso 
dell’anno e di elaborazione dei progetti per l’anno futuro. In essa, infatti, verranno discusse e 
approvate le mozioni di indirizzo, che saranno le linee guida del lavoro per tutta la Federazione ed 
eletti i Rappresentanti dell’Assemblea Federale, che saranno chiamati a sostenere le indicazioni 
emerse dal confronto e a promuovere la riflessione sulle tematiche federative.  

Vi invitiamo calorosamente a partecipare al Congresso Nazionale con l’augurio di vivere insieme un 
momento prezioso per la nostra Federazione, chiamati a saper scegliere e decidere insieme della nostra 
vita federativa. Sarà un’occasione importante per continuare a coltivare e stringere legami di amicizia 
tra gruppi al di là della distanza. Ci diamo appuntamento per crescere insieme grazie al confronto con 
illustri relatori,  ma soprattutto grazie all’incontro di altri studenti universitari con cui costruire 
insieme un pensiero e condividere lo stile cristiano con cui animiamo le nostre Università,  le nostre 
Chiese e la nostra Società.  

Non mancate!  

La Presidenza Nazionale della F.U.C.I. 


